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Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria,
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi
e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID ± 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
GHOODGLIIXVLRQHGHOYLUXV&29,'QHJOLDPELHQWLGLODYRUR G¶RUDLQSRL3URWRFROOR UHODWLYRDWXWWL
i settori produttivi.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario
definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico VHWWRUHQHOO¶DPELWRWUDVSRUWLVWLFRLYL
compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate.
)HUPRUHVWDQGROHPLVXUHSHUOHGLYHUVHPRGDOLWjGLWUDVSRUWRVLULFKLDPDO¶DWWHQ]LRQHVXLVHJXHQWL
adempimenti comuni:
 SUHYHGHUH O¶REEOLJR GD SDUWH GHL UHVSRQVDELOL GHOO¶LQIRUPD]LRQH UHODWLYDPHQWH DO FRUUHWWR XVR H
gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
 /D VDQLILFD]LRQH H O¶LJLHQL]]D]LRQH GHi locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve
essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e
GHOO¶,VWLWXWR6XSHULRUHGL6DQLWj 
2YHSRVVLELOHLQVWDOODUHGLVSHQVHUGLLGURDOFROLFDDGXVRGHLSDVVHJJHUL
 3HU TXDQWR ULJXDUGD LO WUDVSRUWR YLDJJLDWRUL ODGGRYH VLD SRVVLELOH q QHFHVVDULR FRQWLQJHQWDUH OD
vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove
non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
1HLOXRJKLGLODYRURODGGRYe non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle
disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine
dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale
operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di
temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
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3HUWXWWRLOSHUVRQDOHYLDJJLDQWHFRVLFRPHSHUFRORURFKHKDQQRUDSSRUWLFRQLOSXEEOLFRHSHULTXDOL
OHGLVWDQ]HGLPWGDOO¶XWHQ]DQRQVLDQRSRVVLELOLYDSUHYLVWRO¶XWLOL]]RGHJOLDSSRVLWLGLVSRVLWLYLGL
protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di
esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
3HUTXDQWRULJXDUGDLOGLYLHWRGLWUDVIHUWD GLFXLDOSXQWRGHO3URWRFROOR VLGHYHIDUHHFFH]LRQH
per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
6RQRVRVSHVLWXWWLLFRUVLGLIRUPD]LRQHVHQRQHIIHWWXDELOLGDUHPRWR
3Uedisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di
FDUWHOOLFKHLQGLFKLQROHFRUUHWWHPRGDOLWjGLFRPSRUWDPHQWRGHOO¶XWHQ]DFRQODSUHVFUL]LRQHFKHLO
PDQFDWRULVSHWWRSRWUjFRQWHPSODUHO¶LQWHUUX]LRQHGHOVHUYL]LR
1HOFDVRGLDWWLYLWjFKHQRQSUHYHGRQRREEOLJDWRULDPHQWHO XVRGHJOLVSRJOLDWRLqSUHIHULELOHQRQ
XWLOL]]DUHJOLVWHVVLDOILQHGLHYLWDUHLOFRQWDWWRWUDLODYRUDWRULQHOFDVRLQFXLVLDREEOLJDWRULRO¶XVR
VDUDQQR LQGLYLGXDWH GDO &RPLWDWR SHU O¶DSSlicazione del Protocollo le modalità organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
 *OL DGGHWWL FKH GRYHVVHUR QHFHVVDULDPHQWH HQWUDUH D SL VWUHWWR FRQWDWWR DQFKH ILVLFR FRQ LO
passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente
ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato
SHUO¶DSSOLFD]LRQHGHO3URWRFROORGLFXLLQSUHPHVVD
3HUJOLDXWLVWLGHLFDPLRQSHULOFDUJRDHUHRYDOJRQROHVWHVVHUHgole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
6HSRVVLELOHJOLDXWLVWLGHLPH]]LGLWUDVSRUWRGHYRQRULPDQHUHDERUGRGHLSURSULPH]]LVHVSURYYLVWL
di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se
O¶DXWLVWDqVSURYYLVWRGL'3,SXUFKpQRQVFHQGDGDOYHLFRORRPDQWHQJDODGLVWDQ]DGLXQPHWURGDJOL
altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni
propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti,
avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della
ULJRURVDGLVWDQ]DGLXQPHWUR1RQqFRQVHQWLWRO¶DFFHVVRDJOLXIILFLGHOOHD]LHQGHGLYHUVHGDlla propria
SHUQHVVXQPRWLYRVDOYRO¶XWLOL]]RGHLVHUYL]LLJLHQLFLGHGLFDWLHGLFXLLUHVSRQVDELOLGHLOXRJKLGL
carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la
presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
/HFRQVHJQHGLSDFFKLGRFXPHQWLHDOWUHWLSRORJLHGLPHUFLHVSUHVVHSRVVRQRDYYHQLUHSUHYLDQRWD
informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di
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consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto
con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario
O¶XWLOL]]RGLPDVFKHULQHHJXDQWL
4XDORUDVLDQHFHVVDULRODYRUDUHDGLVWDQ]DLQWHUSHUVRQDOHPLQRUe di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la
VXGGHWWDFLUFRVWDQ]DVLYHULILFKLQHOFRUVRGLDWWLYLWjODYRUDWLYHFKHVLVYROJRQRLQDPELHQWLDOO¶DSHUWR
è comunque neFHVVDULRO¶XVRGHOOHPDVFKHULQH
$VVLFXUDUHODGGRYHSRVVLELOHHFRPSDWLELOHFRQO¶RUJDQL]]D]LRQHD]LHQGDOHXQSLDQRGLWXUQD]LRQH
dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle
PHUFL H FRQ O¶REiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
,QDGHVLRQHDTXDQWRSUHYLVWRQHOO¶$YYLso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens
con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
/¶D]LHQGDSURFHGHDOO¶LJLHQL]]D]LRQHVDQLILFD]LRQHHGLVLQIH]LRQHGHLWUHQLHGHL mezzi pubblici,
HIIHWWXDQGR O¶LJLHQL]]D]LRQH H OD GLVLQIH]LRQH DOPHQR XQD YROWD DO JLRUQR H OD VDQLILFD]LRQH LQ
relazione alle specifiche realtà aziendali.
2FFRUUHDGRWWDUHSRVVLELOLDFFRUJLPHQWLDWWLDOODVHSDUD]LRQHGHOSRVWRGLJXLGDFRQGLVWDQ]LDPHnti
di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e
chi sale.
6RVSHQVLRQHSUHYLDDXWRUL]]D]LRQHGHOO¶$JHQ]LDSHUODPRELOLWjWHUULWRULDOHFRPSHWHQWHHGHJOL(QWL
titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
6RVSHQGHUHO¶DWWLYLWjGLELJOLHWWD]LRQHDERUGRGDSDUWHGHJOLDXWLVWL
SETTORE FERROVIARIO
,QIRUPD]LRQH alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app)
sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità
sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze DWWLYHLQPRGRGDHYLWDUHO¶DFFHVVR
delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
1HL*UDQGL+XERYHLQVLVWRQRJDWHGLDFFHVVRDOO¶DUHDGLHVHUFL]LRIHUURYLDULR 0LODQR&OH)LUHQ]H
S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità
organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti
monouso, gel igienizzante lavamani);

— 85 —

17-5-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 126

o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in
ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti
disposizioni governative;
o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei
passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque
nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere
per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare
il pericolo di contagio;
o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche
HYHQWXDOPHQWHSUHSDUDWRVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOO¶2066LQRDODSULOHSY è sospeso il
servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
,QFDVRGLSDVVHJJHULFKHDERUGRWUHQRSUHVHQWLQRVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19,
OD 3ROL]LD )HUURYLDULD H OH $XWRULWj VDQLWDULH GHYRQR HVVHUH SURQWDPHQWH LQIRUPDWH DOO¶esito della
relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito
DOO¶RSSRUWXQLWjGLIHUPDUHLOWUHQRSHUSURFHGHUHDGXQLQWHUYHQWR
$OSDVVHJJHURFKHSUHVHQWLDERUGRWUHQRVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶Dffezione da Covid-19 (tosse,
rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e
dovranno quindi essere aWWUH]]DWLLGRQHLVSD]LSHUO¶LVRODPHQWRGLSDVVHJJHULRGLSHUVRQDOHGLERUGR
 /¶LPSUHVD IHUURYLDULD SURFHGHUj VXFFHVVLYDPHQWH DOOD VDQLILFD]LRQH VSHFLILFD GHO FRQYRJOLR
LQWHUHVVDWRGDOO¶HPHUJHQ]DSULPDGLULPHWWHUORQHOODGLVSRQLELOLWjGLHVHUFL]LR
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
 (YLWDUH SHU TXDQWR SRVVLELOH L FRQWDWWL IUD SHUVRQDOH GL WHUUD H SHUVRQDOH GL ERUGR H FRPXQTXH
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale
dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto
necessario.
 $O ILQH GL DVVLFXUDUH OD FRUUHWWD H FRVWDQWH LJLHQH H SXOL]LD GHOOH PDQL OH LPSUHVH IRUQLVFRQR DO
proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi
distributori di disinfettante con relative ricariche.
6RQRUDIIRU]DWLLVHUYL]LGLSXOL]LDRYHQHFHVVDULRDQFKHPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGLPDFFKLQDULVSHFLILFL
che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici,
biglietterie e magazzini.
/¶DWWLYLWjGLGLVLQIH]LRQHYLHQHHVHJXLWDLQPRGRDSSURSULDWRHIUHTXHQWHVLDDERUGR FRQPRGDOLWj
e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante
la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano
con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo
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specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere
HIIHWWXDWDFRQDFTXDHGHWHUJHQWHVHJXLWDGDOO¶DSSOLFD]LRQHGLGLVLQIHWWDQWLG¶XVRFRPXQHFRme alcol
etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la
navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità
e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione
delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei
traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire,
con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso
FRQ O¶XVR GL SURGRWWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH GDOO¶D]LHQGD RVVHUYDQGR OH GRYXWH SUHVFUL]LRQL
eventualmente previste (aereazione, etc.)
Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
SHUHYLWDUHFRQWDWWLUDYYLFLQDWLFRQODFOLHQWHODDGHFFH]LRQHGLTXHOOLLQGLVSHQVDELOLLQUDJLRQH
di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti
disposizioni governative;
SHUPDQWHQHUHLOGLVWDQ]LDPHQWRGLDOPHQRXQPHWURWUDLSDVVHJJHUL
 SHU LO 73/ PDULWWLPR FRQ LVWUX]LRQL FLUFD JOL DFFRUJLPHQWL GD DGRWWDUH SHU JDUDQWLUH XQD
distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco
e sbarco;
 SHU LQIRUPDUH LPPHGLDWDPHQWH OH $XWRULWj VDQLWDULH H PDULWWLPH TXDORUD D ERUGR VLDQR
SUHVHQWLSDVVHJJHULFRQVLQWRPLULFRQGXFLELOLDOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-19;
 SHU ULFKLHGHUH DO SDVVHJJHUR D ERUGR FKH SUHVHQWL VLQWRPL ULFRQGXFLELOL DOO¶DIIH]LRQH GD
Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
SHUSURFHGHUHVXFFHVVLYDPHQWHDOORVEDUFRGLTXDOVLDVLSDVVHJJHUo presumibilmente positivo
DOO¶DIIH]LRQHGD&RYLG-DOODVDQLILFD]LRQHVSHFLILFDGHOO¶XQLWjLQWHUHVVDWDGDOO¶HPHUJHQ]D
SULPDGLULPHWWHUODQHOODGLVSRQLELOLWjG¶HVHUFL]LR
3HUTXDQWRSRVVLELOHVDUDQQRRUJDQL]]DWLVLVWHPLGLULFH]LRQHGHOO¶DXWRWUDVSRUWo, degli utenti esterni
e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà
IDYRULWRO¶XWLOL]]RGLVLVWHPLWHOHPDWLFLSHUORVFDPELRGRFXPHQWDOHFRQO¶DXWRWUDVSRUWRHO¶XWHQ]DLQ
genere.
OHLPSUHVHIDYRULranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con
modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per
quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure
professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di
porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e
OLTXLGLVRQRVRVSHVHOHDWWLYLWjGLUHJLVWUD]LRQHHGLFRQVHJQDGHL3$66SHUO¶DFFHVVRDERUGRGHOOD
nave ai fini di security.
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1HLFDVLLQFXLLQXQWHUPLQDORSHULQRROWUHDOO¶LPSUHVDDQFKHDOWre ditte subappaltatrici il governo
dei processi deve essere assunto dal terminalista.
 5LVROYHUH FRQ SRVVLELOH LQWHUSUHWD]LRQH R LQWHJUD]LRQH GHO '3&0  PDU]R  FKH QHOOH DUHH
GHPDQLDOLGLFRPSHWHQ]DGHOO¶$'63HRLQWHUSRUWLLSXQWLGLULVWRURYHQJDno considerati alla stregua
delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere
previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
3HUTXDQWRULJXDUGDLVHUYL]LGLWUDVSRUWRQRQGLOLnea risulta opportuno evitare che il passeggero
occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati,
distanziati il più possibile, più di due passeggeri.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di
trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
VXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLRGHWHUPLQD]LRQLDVVXQWHGDO0LQLVWHURGHOOD6DQLWDHGDOO¶2UJDQL]]D]LRQH
mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19

— 88 —

